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Città del Vaticano, 29 Settembre 2021 
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Serie di francobolli, libretto e annullo postale speciale die emissionis 

Natale MMXXI 

 

Il Natale 2021 si trova al centro dell’anno speciale Famiglia Amoris Laetitia, iniziato il 19 marzo 

2021 per concludersi con il X Incontro Mondiale delle Famiglie che si svolgerà a Roma dal 22 al 26 

giugno 2022. 

Parlando del Natale nell’Amoris Laetitia, al numero 65, Papa Francesco scrive: “Questo è il 

mistero del Natale e il segreto di Nazareth, pieno di profumo di famiglia! È il mistero che tanto ha 

affascinato Francesco di Assisi, Teresa di Gesù Bambino e Charles de Foucauld, e al quale si disse-

tano anche le famiglie cristiane per rinnovare la loro speranza e la loro gioia”. 

I francobolli preparati per questa emissione risentono di questo clima ecclesiale. L’autore dei 

due quadri è Adam Piekarski, un giovane pittore polacco senza fissa dimora che frequenta le docce 

che Papa Francesco ha fatto aprire vicino al colonnato di San Pietro affinché tutti i pellegrini en-

trando Basilica possano imbattersi in questo nuovo servizio. Per ritrarre i magi l’autore si è voluto 

ispirare a dei sui compagni di sventura. Due sono più o meno riconoscibili, il terzo no, poiché li 

rappresenta tutti. Con questa piccola iniziativa la filatelia vaticana ha voluto rendere più concreto il 

Natale del Signore promuovendo il riscatto di questi nostri fratelli svantaggiati. 
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Francobolli 

Data di emissione: 9 novembre 2021 

Valori:     1,10 – 1,15 euro  

Vignette: nel valore da 1,10 euro sono rappresentati i Magi che giunsero a Bet-

lemme per adorare il divino Bambino. Nel secondo valore, dal porto di 

1,15 euro, sono raffigurati Gesù Bambino, la Madonna e San Giuseppe, 

il quale sorregge un bastone alla cui sommità è sbocciato un fiore di 

nardo, simbolo scelto da Papa Francesco per rappresentare nel proprio 

stemma il Santo Patriarca. 

Artista: Adam Piekarski 

Stamperia:  Printex 

Stampa: offset 4 colori  

Carta: bianca, gommata, 110 gsm 

Formato francobolli: 41 x 30,5 mm 

Dentellatura: 13,66 x 13,77  

Formato foglio: 106 x 177 mm 

Foglio da: 10 esemplari 

Tiratura: 55.000 serie (110.000 francobolli) 

 

 

Libretto 

Data di emissione: 9 novembre 2021 

Valore:  4,50 euro (francobolli: 2 da 1,10 euro - 2 da 1,15 euro)  

Copertina: riproduce una rielaborazione del logo realizzato per l’anno speciale Fa-

miglia Amoris Laetitia, ispirato a quello del Dicastero per i Laici, la Fa-

miglia e la Vita. 

Stamperia:    Printex 

Stampa: offset 5 colori (CMYK + gold) 

Carta: 275 gsm 

Formato francobolli: 41 x 30,5 mm 

Formato libretto: 101 x 81 mm chiuso – 202 x 81 mm aperto 

Tiratura: 22.000 libretti  

 

 

Annullo 

Grafica: riproduce alcuni particolari della copertina del libretto filatelico. 

Completano l’annullo le scritte «SANTO NATALE MMXXI - DIE 

EMISSIONIS 09.11.2021» e «POSTE VATICANE».  

Formato: circolare 

Diametro: 38 mm                                                                 

 

 

Il 9 e il 10 novembre 2021 l’ufficio postale denominato “Arco delle Campane” (braccio Carlo 

Magno) utilizzerà l’annullo speciale in questione. 

In alternativa, l’obliterazione del materiale filatelico, debitamente affrancato a cura dei ri-

chiedenti con i francobolli cui l’annullo si riferisce, potrà essere richiesta al Settore Obliterazioni del 

Servizio Poste e Filatelia fino all’11 dicembre 2021. 

 


